ANTIPASTI

Ovetto cotto a bassa temperatura, salsa di peperone crusco, guanciale
traslucido e croccante di Grana Padano 24 mesi
€ 29
Quaglietta arrosto con fungo cardoncello, spumino di noci
e zucca al miele arrostita
€ 38
Tonno rosso marinato alle erbe, lattuga in carpione, cavolini
e capperi in fiore
€ 36
Carciofo ripieno di mozzarella e Asiago stagionato,
pesto al basilico e petali croccanti
€ 30
Crudo di pesce con le sue guarniture
€ 60
Salame di fois gras con uvetta, noci e mostarde fatte in casa
€ 39

PRIMI PIATTI

Tagliolini freschi tagliati a mano con astice, pomodoro, lime e aneto
€ 42
Spaghetti trafilati oro “Verrigni” con caparossoli, bottarga,
olio verde e limone
€ 35
Fogli di pasta fresca, burro e salvia fermentata, calamaretti spillo
e aroma di nocciole
€ 31
Risotto, fois gras, granola di soppressa e polvere di pane bruciato
€ 39
Quadro di minestrone di stagione
€ 25

SECONDI PIATTI

Triglia gratinata, caponatina, patata americana e brodetto veneziano
€ 45
Rombo in “tecia”, salsa bruna, polenta bianca, cavolo fiolaro
e pancetta tostata
€ 45
Filetto di branzino al fuoco di carbonella con soffice di patate,
finocchietto e salsa vadouvan
€ 45
Piccione in due cotture alla Rossini
€ 45
Padellata di crostacei con carciofi stufati, patate cristallo
e spuma di olive verdi
€ 70
Filetto di manzo in casseruola con scalogno caramellato,
spinacini e patata in salsa Bernese
€ 45

DOLCI

Sformatino di vaniglia e cioccolato bianco, salsa di zucca,
gelatina di uva fragola e salsa di cachi
€ 18
Semifreddo al caffè bianco con cremoso alla fava tonka e gel al rhum
€ 18
Segreto d’inverno – Pasta frolla alle arachidi, cremoso al caramello,
salsa alle more e profumo di violetta
€ 18
Tappetino di rabarbaro, mousse al cioccolato bianco e yogurt
e cialda croccante
€ 18

MENU CREATIVO VENEZIANO

Battuta di bue fassone, caco mela, gocce di formaggio fresco
della Malga, capperi

~
Sarde in Saor con polenta

~
Ravioli ai cardi, brodetto di cannolicchi e foglie d’ostrica

~
Pasta e fasioi con canoce

~
Scaloppina di foie gras alla veneziana

~
Faraona arrosto al Merlot, salsa peverada, cavolo fiolaro
e tartufo nero

~
Tiramisù

€ 130 per persona
€ 40 abbinamento vini

Allergeni

Il Personale è a completa disposizione per fornire informazioni sull’eventuale presenza di allergeni (UE1169/2011)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel. +39 041 5289840
fb.lunabaglioni@baglionihotels.com

